
ZONA LEGNANO (MI) 
vendiamo RISTORANTE PIZZERIA in

location molto interessante 
richiesta inferiore al reale valore -

ottimi incassi dimostrabili

32164

LOMBARDIA ZONA PAVESE in centro
commerciale ubicata al piano terra, ingresso

supermercato storica attività di food
comprendente BAR CAFFETTERIA PIZZERIA con
CUCINA - possibilità laboratorio pasticceria -

società proprietaria valuta serie proposte
cessione totale - garantendo personale

qualificato ed affidabile - massima disponibilità
nella trattativa 15018

PROVINCIA PAVIA su strada di passaggio
con ampi parcheggi cedesi storico 

BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA TABACCHI
GIOCHI SISAL + zona SLOT - locale

climatizzato - canone modico -
elegantemente arredato e corredato -
ampio dehors suolo privato - ottimi aggi 

e volume d’affari  - affare per
nucleo familiare 32140

PROVINCIA NOVARA ZONA COLLINARE 
vicinanze Arona, Borgomanero, Romagnano Sesia -

storica TABACCHERIA RIV. n. 1 - unica nel paese 
dotata di tutti i servizi compreso SUPERENALOTTO,

LOTTOMATICA con annesso BAR CAFFETTERIA EDICOLA
CARTOLIBRERIA GIOCATTOLI e dehors sulla piazza fianco

farmacia - cedesi a prezzo interessante 
causa immediato trasferimento e ritiro 

per anzianità (pensione) 15021

MILANO ZONA MAC MAHON
vendiamo PANIFICIO con LABORATORIO

attrezzatissimo e splendido punto vendita
- ottimi incassi incrementabili 

vero affare

32160

VALLE D’OSSOLA (VB) al margine Parco Nazionale Valgrande strada
statale centro paese adiacente ufficio postale, tabaccheria, stazione FS

e ampi parcheggi pubblici vendiamo storico BAR CAFFETTERIA 
GELATERIA PIZZERIA - laboratori ben attrezzati - locale elegante 
con 50 posti climatizzati + ampio dehors fisso + gazebo estivo 
lavoro assicurato tutto l’anno - cedesi a prezzo interessante 

sicuro investimento lavorativo per nucleo familiare 32158

ZONA LAGO MAGGIORE PROVINCIA DI VARESE 
in centro paese vendiamo

PASTICCERIA CON LABORATORIO
di ampie dimensioni - ottima opportunità

32143

In nota località PROVINCIA di BERGAMO
cedesi storica ed elegante ATTIVITÀ di PARRUCCHIERE UNISEX -
ottimamente strutturata con arredi e attrezzature in perfette 

condizioni d’uso e manutenzione - garantito l’ottimo investimento
lavorativo per operatori del settore

15020

MILANO 
posizione angolare vendiamo con avviamento trentennale

ATTIVITA’ di PANIFICIO con LABORATORIO attrezzato 
ottimo arredamento - ideale per famiglia

32105

MILANO cediamo QUOTE del 49% di AZIENDA SOCIETA’ 
di ENGINEERING specializzata in PROGETTAZIONE e PRODUZIONE
IMPIANTI DEPURAZIONE INDUSTRIALE e ABBATTIMENTO ACUSTICO -

avviamento venticinquennale  avente portafoglio clienti
consolidato e costituito anche da grandi aziende internazionali

32149

MILANO zona NAVIGLI/DARSENA posizione strategica cediamo
bellissimo PUB COCKTAIL BAR con impianto tecnologico per spillatura

birra - finiture di pregio e moderne - rinnovato nel 2019 con design
molto particolare - canna fumaria con possibilità di sviluppo attività 

di ristorazione - vero affare
14993

CAORLE (VE) vendiamo bel CASALE RURALE
degli anni ‘50 per circa 230 mq. su area complessiva di 2 ettari 

con laghetto nelle vicinanze del fiume Livenza 
e a 10 minuti dal mare - ideale come residenza privato o altro

32169

PROVINCIA DI BIELLA storica e cinquantennale SRLS AZIENDA settore
CARPENTERIA COSTRUZIONE TETTI in LEGNO e SMALTIMENTO AMIANTO
(ALBO NAZIONALE GESTORI AMBIENTALI rimozione e bonifica) -

personale qualificato – causa pensionamento del titolare si valuta
cessione totale/parziale o joint-venture garantendo consulenza,

collaborazione ed eventuale direzione tecnica – portafoglio lavori 
già acquisito – IMMOBILE in affitto o vendita 14796

VARESE 
zona forte passaggio - cediamo 

BAR TABACCHI GIOCHI 
vero affare

14992

PROVINCIA CUNEO - statale Alba-Bra-Fossato arteria di intenso traffico
veicolare con ampio parcheggio - società vende grazioso RISTORANTE
PIZZERIA di 30/40 posti interni climatizzati + ampio dehors chiuso e
riscaldato + altro dehors estivo per un totale di 130 posti - locale

polivalente rinnovato recentemente con cucina nuova - ideale per
ristoratori professionisti cinesi e italiani - ottimo per famiglia - anticipo

minimo + lunghe dilazioni con finanziamento approvato
32154

ALESSANDRIA ZONA CRISTO 
ottima posizione commerciale avviatissimo PANIFICIO PASTICCERIA

GASTRONOMIA con LABORATORI attrezzati con annesso 
NEGOZIO VENDITA con BAR TAVOLA CALDA - elegantemente arredato,

condizionato, tutto a norma - società esamina proposte cessione 
attività CON o SENZA IMMOBILE di proprietà

15022

In NOTA LOCALITÀ PROVINCIA di BERGAMO
cedesi con o senza IMMOBILE avviato 

RISTORANTE PIZZERIA 
attività ottimamente strutturata con ampio 

spazio interno e grande dehors estivo 
garantito l’ottimo investimento immobiliare 

e lavorativo

15016

Tra MILANO e PAVIA
in centro paese ubicato in immobile dell’800

prestigioso RISTORANTE elegantemente arredato

con 30 posti climatizzati - clientela fidelizzata di

medio-alto livello - società cede a prezzo molto

interessante per ritiro attività lavorativa 

15035

PIEMONTE 
affermata IMPRESA EDILE con clientela 
consolidata - selezionata e fidelizzata 
ben radicata nella zona del Verbano 

specializzata in ristrutturazioni residenziali 
elevato fatturato e utili eccezionali 

valuta proposte cessione quote societarie -
garantendo collaborazione, affiancamento con

dipendenti qualificati 14988

MILANO 
zona CORVETTO - VERO AFFARE

anche per giovani vendiamo splendido BAR 
con cucina e RIVENDITA PASTICCERIA

richiesta inferiore al reale valore 

splendidamente arredato 

posizione eccezionale di grande visibilità
32129

NOVARA ottima posizione adiacente uffici,
tribunale e istituti scolastici cedesi bellissimo
BAR CAFFETTERIA TAVOLA FREDDA con BANCO

GELATERIA completamente nuovo ed
elegantemente arredato - climatizzato con 
35 posti + dehors privato - società cede alla 

metà del suo valore per impossibilità di gestione
causa molteplici impegni lavorativi - affare

irripetibile per nucleo familiare e professionisti
32151

LIGURIA
a pochi Km dal casello di LAVAGNA (GE) 

su strada provinciale delle Scoglina vendiamo

CAPANNONE di 815 mq oltre APPARTAMENTO
al piano superiore di 100 mq e UFFICI di 50 mq -

costruzione 2008 antisismico - ottima opportunità

per posizione e valutazione
31860

Vicinanze MILANO cediamo AZIENDA ARTIGIANA
eventualmente con IMMOBILE operante nel 

SETTORE MANUTENZIONE, VENDITA ed INSTALLAZIONE
APPARECCHIATURE per SETTORE RISTORAZIONE, 

PUBBLICO ESERCIZIO e ALIMENTARE 
clientela costituita prevalentemente da società 
con valenza internazionale - consistenti utili da

bilancio - garantito affiancamento
32166

MILANO 
vendiamo SOCIETA’ avente pluri punti vendita
SETTORE ALIMENTARE posizione centralissima 

di prestigio - inoltre CENTRO COTTURA
indipendente e a norma 

importanti fatturati incrementabili 
immagine consolidata in molti anni di attività

32171

VENETO - piccola AZIENDA ultraventicinquennale specializzata
nella progettazione, programmazione e costruzione

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE per un settore di nicchia 
bene attrezzata - buona redditività - causa mancato ricambio

generazionale - esamina proposte di cessione 
disponibilità del titolare ad un approfondito affiancamento

14989

PROVINCIA DI LODI - STRUTTURA IMMOBILIARE 
di mq. 1200 circa SUDDIVISI SU DUE LIVELLI 

a REDDITO FINO AL 2026 – ottima struttura polivalente 
bene manutentata - OTTIMO PREZZO 

proposta adatta ad investitori lungimiranti e attenti

15027

MANTOVA PROVINCIA 
cedesi prestigioso AGRITURISMO

con ampia area di pertinenza e frutteto di 5 ettari 
IMMOBILE su 3 livelli di recentissima e totale ristrutturazione 

garantito l’ottimo investimento immobiliare e lavorativo

14994

PROVINCIA di VARESE 
zona Malpensa cediamo SOCIETA’

di SPEDIZIONI con importante portafoglio 
clienti acquisito in venticinque anni di attività 

garantita assistenza degli attuali proprietari

14997

NORD ITALIA 
storica AZIENDA PRODUZIONE ARTICOLI DI ALTO PROFILO
PROFESSIONALE - clientela internazionale fidelizzata

altissimo reddito documentabile 
cedesi azienda con prestigioso IMMOBILE

15037

NORD ITALY quarantennale e affermata LATTONERIA
INDUSTRIALE di qualsiasi tipo di materiale - grazie ad un

importante know-how è in grado di offrire soluzioni
“chiavi in mano” sviluppando una progettazione che
soddisfa al meglio le esigenze dei clienti più esigenti -

fatturato in continua crescita - ottimi utili - ottimamente
attrezzata - nella possibilità di un notevole sviluppo
aziendale valuta proposte di JOINT-VENTURE o di

un’eventuale CESSIONE TOTALE

15031

HINTERLAND MILANO ZONA SUD-EST - IMPORTANTI CITTÀ 
in ottime posizioni commerciali 

SOCIETÀ PROPRIETARIA di CATENA di 
LAVANDERIE SELF-SERVICE 

ottimamente attrezzate elegantemente arredate -
dotate di tutti gli impianti tecnologici 

con relativi IMMOBILI di PROPRIETÀ 
esamina cessione garantendo eventuale 

affiancamento e collaborazione
14970

NORD ITALIA affermata AZIENDA PRODUZIONE PASTA
FRESCA GASTRONOMIA PASTICCERIA 

prodotti di altissima qualità - marchi registrati - laboratori
ottimamente attrezzati per elevate produzioni - clientela

Italia-estero selezionata, consolidata, fidelizzata -
qualificata rete vendita - altissimo fatturato dimostrabile 

in continua costante crescita - ubicata in IMMOBILE
di PROPRIETÀ strutturato automatizzato - per mancanza

di ricambio generazionale si valutano proposte cessione
garantendo affiancamento e assistenza

15004

NORD ITALIA storica AZIENDA PRODUZIONE COSMETICI
PARAFARMACEUTICI DETERGENTI alta qualità e biologici
portafoglio clienti selezionato, consolidato e fidelizzato
Italia/estero – n° addetti in azienda 10/15 – avviamento

ultratrentennale – notevole know-how – processo gestionale
certificato – proprietaria esclusiva delle formule  

immobile con laboratori ottimamente attrezzati di proprietà
per ritiro attività lavorativa soci fondatori (pensione) 

valuta proposte cessione totale – garantendo consulenza 
e personale qualificato – richiesta inferiore al valore di perizia

14987

MILANO

cediamo storica 

AZIENDA SETTORE VENDITA INGROSSO/NOLEGGIO

ATTREZZATURE e MACCHINE EDILI 

mercato Italia/Estero - ottimi utili da bilancio

con margini migliorativi - garantita assistenza

15026
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TORINO adiacente tangenziali vendiamo prestigioso IMMOBILE di mq. 550
COMPLETAMENTE INDIPENDENTE e IDONEO USO PARCHEGGIO/GARAGE ottimo
affare immobiliare – inoltre causa pensionamento vendiamo storica AZIENDA
PROGETTAZIONE COSTRUZIONE CALIBRI DI CONTROLLO e MODELLI PER FONDERIA

14986

LOMBARDIA - AZIENDA MECCANICA con PROPRIO PRODOTTO + lavorazioni C/T
specifico ed elevato know how - RICERCA JOINT-VENTURE/PARTNERSHIP

o SOCI per sviluppo aziendale in nuovi mercati
14826

BIELLA ottima posizione di intenso transito - ampio parcheggio pubblico adiacente 
edesi storica TABACCHERIA EDICOLA CARTOLERIA - RICEVITORIA LOTTO e SUPERENALOTTO -

PUNTO SERVIZI - BIGLIETTERIA CONCERTI ED EVENTI SPORTIVI - PUNTO VENDITA IQOS -
ampi spazi idonei per sala slot, ritiro/consegna pacchi - presenza di distributore automatico 

tabacchi e servizi telematici - ottimi ricavi con aggi dimostrabili ulteriormente incrementabili -
cedesi per impegni familiari e lavorativi - richiesta inferiore al valore di perizia 15009

LOMBARDIA affermata e ventennale AZIENDA COMMERCIALE di VENDITA TORNI CNC -
TORNI PARALLELI - FRESATRICI - CENTRI DI LAVORO - STOZZATRICI - nuovi e usati 

800 clienti - buon fatturato e buoni utili - causa mancato ricambio generazionale 
esamina proposte di cessione totale - disponibilità del titolare a rimanere come

consulente anche per un paio di anni
15028

PROVINCIA DI CREMONA - graziosa CAFFETTERIA PASTICCERIA e RIVENDITA PANE 
unica in un bacino d’utenza di 1200 abitanti - negozio completamente a norma -

ampio dehors ampi parcheggi - posizione commerciale strategica - ottimo contratto
d’affitto - valuta proposte di cessione

15029

In nota località dell’HINTERLAND di MILANO cedesi prestigioso e grande SALONE 
di PARRUCCHIERE UNISEX - attività ottimamente strutturata e adeguatamente 

attrezzata con apparecchiature di ultima generazione

15003

TRA TORINO E ASTI - in zona centrale con ampi parcheggi pubblici - ubicata in stabile signorile
e adiacente altri negozi cedesi splendida LAVANDERIA SELF-SERVICE ottimamente attrezzata

(su richiesta elenco completo) dotata di impianti tecnologici certificati - richiesta modicissima
causa molteplici impegni lavorativi - possibilità di pagamento dilazionato con subentro

finanziamento - sicuro investimento lavorativo a reddito 15000

OLTREPO’ PAVESE adiacente Voghera (PV) su strada di forte passaggio veicolare con ampissimo
parcheggio proprio - stupendo RISTOPUB LIVE MUSIC di ampie superfici polivalenti - 200 posti interni
climatizzati e ampio dehors di 180 posti seduti - elegantemente arredato corredato stile irlandese  -

cucina attrezzata per ristorazione - contratto di affitto valido al 2030 - canone modico - cedesi
totalmente/eventuale socio operativo esperto nel settore

14940

ALESSANDRIA ottima posizione commerciale adiacente negozi, supermercato
alimentari, ufficio postale, scuole - con ampi parcheggi pubblici con mercato

rionale bisettimanale + antiquariato - storica TABACCHERIA EDICOLA LOTTO SISAL
CARTOLERIA SERVIZI VARI - unica gestione trentennale cedesi a prezzo molto

interessante con o senza IMMOBILE stessa proprietà
32170

In nota cittadina della PROVINCIA di CREMONA
cedesi avviatissimo BAR TAVOLA FREDDA 

attività ottimamente strutturata con ampio spazio interno e comodo 
dehors estivo - arredi ed attrezzature in perfette condizioni d’uso e manutenzione

32174

In nota cittadina della PROVINCIA di MILANO cedesi con IMMOBILE avviatissimo
NEGOZIO di MACELLERIA SALUMERIA e MINIMARKET - attività ottimamente posizionata 

e strutturata con ampio spazio commerciale e grandi locali di lavorazione e stoccaggio
notevoli e ulteriormente incrementabili gli incassi - trattative riservate

32066

SVIZZERA vicinanze PONTE TRESA (DOGANA) vendiamo storica ATTIVITA’
di GIOIELLERIA OROLOGERIA ARTICOLI DA REGALO ECC... - clientela fidelizzata 

si valuta a parte vendita scorte di magazzino costituito 
da circa 40% orologeria, 40% argenteria/articoli regalo e 20% vario

32172

NORD ITALIA grazioso HOTEL 3 STELLE con 14 camere completamente ristrutturate -
RISTORANTE con 110 coperti interni + dehors di 60 posti 

sala riunioni - ulteriore spazio a reddito - struttura esistente da oltre 30 anni 
con unico proprietario - enormi potenzialità di crescita

esamina proposte di cessione totale
15036

ITALIA - MONTECATINI TERME (PT) società vende per mancato utilizzo spazioso 
UFFICIO - libero immediatamente ubicato in palazzo prestigioso 

dotato di portineria - ideale per rappresentanza aziende italiane/estere e professionisti -
dotato di 2 ampi BOX - ulteriori dettagli su richiesta

14999

ITALIA NORD-OVEST CAPOLUOGO
PROVINCIA - stupendo RISTORANTE di

ampie SUPERFICI POLIVALENTI per feste,
banchetti, cerimonie - dotato di PARCO
GIOCHI - dehors e parcheggi privati -
società esamina proposte di cessione

15017

TRA TURATE e LAZZATE (CO) nel centro del
paese cediamo con IMMOBILE di mq. 130

disposto su 2 piani completamente
ristrutturato ed arredato CENTRO OLISTICO
con grotta di sale (reddito sicuro e fisso) -

vista la posizione e la ristrutturazione
effettuata è ideale anche per altre

attività quali studi medici, fisioterapisti etc..
- ottima opportunità 32107

ZONA AUTODROMO di MONZA (MB) 
vendiamo attività di PARRUCCHIERE UOMO DONNA 

ben avviato - impianti ed arredamento nuovi 
superficie di circa 75 mq. + 45 di cantina - giro d’affari 

di € 120.000,00 - richiesta € 29.000,00 trattabili 14703


